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FLUSSI MIGRATORI

Il titolo di questa mostra di Portacomaro è legato a una fase particolarmente impegnativa del mio 
lavoro. Il periodo, a partire dall’inizio del 2014, coincide con quello del flusso epocale di grandi masse 
di disperati in fuga dalla povertà e dalla guerra, il cui esito finale è spesso ulteriore disperazione e 
tragedia.

Può sembrare provocatorio, e forse per qualcuno irriverente, trattare un tema così drammatico in un 
ambito considerato, a torto, ameno o ludico. L’arte non può di certo offrire risposte alle domande che si 
pongono nel volgere lo sguardo verso tanta sofferenza.

L’artista avverte però nel suo isolamento creativo il malessere di un’umanità emarginata, afflitta da 
guerre e da immani vessazioni. Egli si avvicina impotente alla sofferenza di chi cerca il riscatto e il 
diritto a una vita migliore, fuggendo dalla violenza, dalla fame e dalla mancanza di lavoro.

La dinamica di questi flussi migratori viene da me interpretata, nello spazio pittorico, da trame 
segniche e orditi intricati che suggeriscono il travaglio di percorrenze amare, con colori che ne 
rafforzano il significato, in un senso stravolto però, dove il rosso non è amore ma dolore, il blu non è 
serenità ma angoscia, il giallo non è luce ma incertezza, il grigio non è calma ma paura, il nero non è 
ombra ma …..

Cesare Botto - Flussi Migratori IX, 
acrilico tela grigia 78,4x77, 2014



Inaugurazione della mostra
domenica 17 agosto h 17,30 -  Casa dell’Artista

seguirà Concerto degli allievi del “CAMPUS MUSICALE ESTIVO”

(al termine sarà offerto un brindisi)

Concerto Conclusivo del Campus Musicale Estivo

martedì 19 agosto h 18 - Casa della Musica 

Cesare Botto - Flussi Migratori XI, 
acrilico tela 100x80, 2014



con il patrocinio 
gratuito del

Comune 
di Portacomaro

info@casadellamusicaportacomaro.it
www.casadellamusicaportacomaro.it
tel 329.85.94.968

Portacomaro dista circa 8 km da Asti in direzione 
Nord ed è facilmente raggiungibile dalla tangenziale.

La Casa dell’Artista si trova in Piazza Roggero 
(davanti al municipio)

Servizio Bus: www.arfea.it

INFORMAZIONI
1893

organizzata dalla

Cesare Botto nasce a Cuneo nel 1939. Negli anni 50 frequenta lo studio di Ego Bianchi, conosce Pinot 
Gallizio e segue un corso di arti decorative sotto la guida di Marco Perotti, Luigi Valerisce e Ezzo 
Chicca. Nel 1960 tiene la sua prima personale a Cuneo presentato da Francesco Franco. L’anno seguente 

approda a Torino e si iscrive ai corsi di nudo dell’Accademia Albertina dove entra in contatto con il 
docente Filippo Scroppo che lo invita a frequentare il suo studio privato. Seguono tre anni di intensa 

attività, densi di stimoli e confronti in un rapporto stretto e fecondo, tra il maestro e i suoi numerosi 
allievi.
Sensibile ai processi di rinnovamento in corso, Botto sente l’urgenza di orientare la sua ricerca verso 

l’arte informale, con un progressivo abbandono della , divenuta mero pretesto compositivo, 
scomponendo e ricostruendo con impeto gestuale e spontaneo, forme inedite dai toni accesi e vibranti, 
sostenute da energiche spatolate nere. Questa svolta, a lungo meditata, gli consente di liberarsi dai 
retaggi del passato e di manifestare tutta la sua carica espressiva, facendo ricorso al colore, al segno, al 
simbolo, ad emblemi allusivi sempre in rapporto all’ambiente, alla materia, alla luce.
Nel 1975 Adalberto Rossi, presentando Botto in una personale a Torino, scrive che egli si pone in 

prospettiva critica di fronte allo status quo, percepisce il male di vivere quotidiano dilagante, ne indaga 
le cause, e la sua reazione all’attuale stato di disordine e di angoscia si concreta nella costruzione di un 

mondo “altro”, le cui costanti sono il rigore compositivo, la pulizia formale, l’ordine. 
Cesare Botto aderisce a sodalizi artistici quali: Promotrice Belle Arti - Torino dal 1964, Antischema - 
Cuneo 1969, Filo Rosso – Milano 1992, Magau – Cuneo 2003, Pentameter – Alba 2006, esponendo in città 

italiane e straniere.  Al suo attivo si annoverano vari primi premi ottenuti in concorsi e numerose 
mostre personali allestite con la presentazione in catalogo di valenti critici, testimoni attenti della sua 
costante ricerca artistica. Dal 1987, per tre anni, tiene un corso di materie artistiche presso il Liceo 

privato “il Poliedro”di Cuneo.
Lontano da un atteggiamento ripetitivo e conformista, si dedica anche alla scultura, alla ceramica e alla 

; ha pubblicato alcune cartelle di  e illustrato le copertine della “Storia della Civiltà” di 
Will Durant per le edizioni Araba Fenice.
Sue opere  in collezioni pubbliche e private.

ORARI MOSTRA:
15 agosto h16-18,30

dal 16 al 19 agosto: dalle h10 alle h12,30 e dalle h 16 alle h18,30


